
I Piani di Artavaggio una località posta tra i 1600 e i 1900 metri di altitudine, raggiungibile con la fu-
nivia da Moggio, in provincia di Lecco. Dalla stazione a monte, un ottimo punto di partenza per  
escursioni giornaliere su facili sentieri e dislivelli limitati; un fantastico angolo di natura con splendidi 
panorami sulle montagne del Lago di Como. In pullman raggiungeremo la stazione della funivia in 
località Moggio a quota 890 mt; saliremo poi con la funivia ai Piani d’Artavaggio a quota 1644 mt.  
Insieme percorreremo i facili sentieri leggermente in salita incontrando lungo il percorso alcune baite 
e rifugi dove potremo fare colazione oltre ad alcuni siti di interesse storico. La camminata  durerà cir-
ca 70 minuti, con un breve tratto in salita fino a raggiungere il “Rifugio Nicola”, edificio dalla partico-
lare forma architettonica, posto ai piedi del Monte Sodadura che sovrasta i piani. Il rifugio è dotato 
per il pranzo di ristorante e in alternativa selfservice, secondo le necessità. Sui prati circostanti o sul-
la terrazza del rifugio, trascorreremo qualche ora in armonia immersi nella natura. 

Prenotazioni in Sede, Piazza della Resistenza 6  tel.02 95746343   
 

• Partenza ore 7,45 con Pullman dalla nostra sede in Piazza della Resistenza, 6 Pessano 
con Bornago   - Rientro a Pessano: entro le ore 18,00/18,30 

• Costo : Pullman da 50 posti euro 30,00, Funicolare a/r euro 14,00. 

• Il costo del pullman considera una presenza di 20 persone, potrà variare con un mag-
gior numero di adesioni. 

• Pranzo, Rifugio Nicola: Nel rifugio sono a disposizione Ristorante o Self-service.  

 Per il pranzo ognuno provvede per proprio conto, secondo le proprie necessità.  

       Chi desidera mangiare al sacco, potrà farlo all’esterno del rifugio.  

• Prenotazioni: Entro 6 Marzo 2023 

• OBBLIGATORIO!! Munirsi di mascherina FFP2 : zainetto, scarponcini da montagna o si-
milari, felpa pesante, giacche a vento o similare, pantaloni pesanti o da montagna, om-

brello o k-way, eventuale crema da sole e cappello. 


